
 
 

L’Estensore                           Responsabile P.O. Attività Istituzionale                Il Presidente 
       Maurizio Polvanesi                                          Rossano Chiarantini                                          Michele Pierguidi 

 
VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49 D.lgs 267/00) 
Il Dirigente del Servizio Quartieri 
 

 

DELIBERAZIONE 
 

UFFICI  DI  DESTINAZIONE 
X     SINDACO  E  PRESIDENTE  del CONSIGLIO  COMUNALE 
 

                                                                                     
 CONSIGLIERI PRESENTE 

All’adozione  del 

ASSENTE 
provvedimento 

      Adunanza del  10.7.2014 BALDASSARI   Stefano  X   

  BONCIANI  Lorenzo  X   
PRESIEDE  L’ADUNANZA  CAFORIO Martino  X   

Il  Presidente  COLZI  Veronica  X   
Michele PIERGUIDI  DEL MASTRO Maurizio  X   

  FALSINI Maria Stella  X   
HA FUNZIONI DI SEGRETARIO  INTERNO’ Maria Grazia  X   

P.O.Assistenza Attività Istituzionale Q2  MAGNELLI  Maria Letizia  X   
Rossano Chiarantini  MOSTARDINI Gea  X   

  NANNELLI Caterina  X   
  PAPINI Emanuela  X   
  PIERGUIDI Michele  X   
  PUPI Virginia  X   

Consiglieri con funzione di   SCRUTATORI  RICCI Lucia  X   
1     PUPI  SANDRELLI Gabriele  X   
2     CAFORIO  SCALI Mario  X   
3     TODARO  TADDEI Petra  X   

  TODARO Vincenzo  X   

  VANNINI Gloria  X   

DELIBERAZIONE N°   20016  / 2014   
OGGETTO : Ordine del giorno sul problema della sicurezza nel Quartiere 2 
 
 

 



IL CONSIGLIO 
 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, 
 
 
Visto l’art.15 del regolamento dei Consigli di Quartiere, 
 
visto l’art.27 del regolamento del Consiglio di Quartiere 2 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il seguente ordine del giorno: 
 
           Considerato che la questione sicurezza è di fondamentale importanza nella vita del Quartiere 
e per la cittadinanza e per tutto il territorio, 
considerato che, proprio per la sua fondamentale importanza essa non può essere limitata ad alcune 
zone del Quartiere, ma deve essere monitorata ed eventualmente implementata per tutto il territorio 
globalmente considerato, 
          considerato che l’eventuale utilizzo di strumenti di “sicurezza assistita” ( telecamere) deve 
essere preceduto da un coinvolgimento di tutte le risorse presenti sul territorio, siano essi esercenti o 
cittadini, come avvenuto per la zona di S.Ambrogio, 
          considerato che detto coinvolgimento deve avvenire attraverso il lavoro delle Commissioni 
consiliari  appena insediate, 
          considerato  che comunque la questione sicurezza va affrontata in primo luogo attraverso una 
maggiore presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale e delle 
Associazioni di volontariato, 
tutto ciò considerato 
                                                            invita 
 
le Commissioni consiliari a prendersi carico della questione sicurezza, ad aprire dei tavoli di 
confronto con la cittadinanza al fine di individuare le soluzioni e definire un eventuale piano di 
interventi, necessario ad integrare quello già previsto dall’Amministrazione Comunale 
 
                                                            invita 
 
il presidente del Quartiere ad interessare delle questioni “ sicurezza” le Forze dell’Ordine, la Polizia 
Municipale e le Associazioni di volontariato. 
 
 
Posto in approvazione, il provvedimento ha il seguente esito 
Presenti e votanti 19 consiglieri 
 
Voti favorevoli 19 
Voti contrari nessuno 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
     Il Segretario                                                                                         il Presidente 
Rossano Chiarantini                                                                              Michele Pierguidi 
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